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Del I 7.07.2015

Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento
PROPOSTA

AL

DI

DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

oGGETTO: lApprovazione per I'anno 2015 deI piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il

Proponente

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n.3..}.... aet

Proposta di Del iberazione
Visto l'art. 1, comma 639, della L.2711212013, n. 14, istitutìvo, a deco.rere dal 0110112014,
dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (lMU) di cui all'art. 13 del
D. L.0611212001, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.2211212011, n. 214, dalla tassa sui
rifiuti {TA.Rl.) e dal tributo per iservizi indivisibili (TA.Sl.);

Viste le disposizioni dei comuni 641 e seguenti del citato articolo 1 della l.2711212013, n. 147, i
quali djsciplinano la tassa sui rifiutì {îA.Rl.), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di
cui sopra, il previdente trìbuto comunale per irifiuti ed iservizi (TARES), di cui all'alt.'14 del
D.L. 0611212011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 2211212011, t. 2141
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D. L.06i03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
0210512014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TA.Rl.;
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: 'il consigiio conunale deve apprcvate,
enlrc il tetnine fissato da notne statali p l'appÍovazione del bilancio di prcvisione, le tatiffe
della TA.RL in confornità al piano finanziatio del setvizio di gestiore dei tifìuti utbani, rcdatto dal
soggeffo che svolge il setvizio stesso ed approvato dal consiglio conunale o da altrc autorifà
conpetente a norna di legge vigenti in natetia ......')
Richiamato inoltre I'art. 1, comma 169, della L. 296/06 dove si prevede che gli enti Iocali
delìberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro compelenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno
effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
Visto íl Decreto del 13i05/2015 con il quale è stato prorogato il lermine per I'approvazione del
bilancio di Previsione dell'anno 2015 al3010712015:
Richiamato l'art.52 del D. Lgs 15/1211997, n.446, relativo alla potestà generale degli enti locali
in maleria dientratel
Visto il D.P.R. 2710411998, n. 158, disciplinante il metodo nornalizzalo per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la delerminazione della tariffa della
tassa sui rifiuti:
Preso atto che in data 1010712015 prot. '14052 il Respoflsabile dell'Ufficio Tecnico rea
urbanistica ha lrasmesso il piano dei costi .elativo all'esercizio 2015 al fine di delerminare la
lassa Rifiuti;
Ienuto conto che le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della
L.2711212013, n. 147 devoflo garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la
copertura integrale, costì di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche
icosti di cui all'art. 15 del D. Lgs 13/01/2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifi!ti
speciali al cui smaltimento provvedono a ploprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
Dato atto che, secondo le risullanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2015 ammonta
ad € 900.000,57 (novecentomila/57).

SI

PROPONE

Di approvare l'allegato piano finanziario, del servizio di gestione deì

riliuti per l'anno

20'15;

di dichiarare' la deliberazione immediatamente esecutiva, stante I'urgenza di approvare le tariffe
enlro il termine di approvazione del bilancio di previsione per I'anno 2015.
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